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Entrate fiscali della Confederazione fino a 
fine settembre 2019 
(in milioni di franchi) 

 
Eventuali differenze dei valori complessivi sono dovute agli arrotondamenti. 
1) Ricavi con incidenza sul finanziamento. 

 
Commenti sul conteggio delle entrate fiscali  
 
Imposta federale diretta 

Il termine generale di scadenza è il 1° marzo (con termine di pagamento di 30 giorni). I Cantoni 
devono versare la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del 
mese successivo. Il gettito più elevato affluisce soprattutto nel secondo trimestre. 

Genere di entrate1)

Entrate fiscali 66'032 62'901 68'121 69'120 66'665

Imposte 60'807 59'094 63'026 63'820 62'675

Imposta federale diretta 21'507 20'377 22'446 22'748 21'005
Imposta preventiva (entrate meno 
rimborsi)

6'180 13'836 7'747 7'052 16'563

Tasse di bollo 2'360 1'606 2'117 2'320 1'725
Imposta sul valore aggiunto 22'725 17'233 22'644 23'400 17'073
Imposta sugli oli minerali gravante i 
carburanti

2'730 2'080 2'744 2'720 2'067

Supplemento d'imposta sugli oli 
minerali gravante i carburanti

1'815 1'391 1'819 1'800 1'382

IOm riscossa sui combustibili e altro 20 11 15 20 13
Imposta sul tabacco 2'045 1'486 2'081 2'095 1'481
Imposta sulla birra 113 85 114 113 85
Imposta sulle bevande spiritose 245 146 248 241 204
Supplemento rete 1'067 843 1'051 1'311 1'076

Tasse sul traffico 2'430 1'848 2'390 2'455 1'840

Tassa sul traffico pesante 1'620 1'183 1'603 1'620 1'171
Tassa d'utilizzazione delle strade 385 365 388 395 371
Imposta sugli autoveicoli 425 300 398 440 298

Dazi 1'100 812 1'103 1'140 822

Tassa sulle case da gioco 275 210 274 281 227

Tasse d'incentivazione 1'344 861 1'250 1'354 1'028

Altre entrate fiscali 77 76 78 71 72

2019
Preventivo

Totale 3° trimestre

Consuntivo

2018
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Imposta preventiva 
- Entrate: l’imposta preventiva sugli interessi degli averi dei clienti presso le banche svizzere 

(depositi a vista e a termine nonché libretti di risparmio) e delle obbligazioni di cassa è 
dichiarata trimestralmente, mentre le imposte sugli altri redditi da capitali (in particolare gli 
interessi delle obbligazioni di prestiti e dei dividendi di azioni), sulle vincite alle lotterie e 
sulle prestazioni d’assicurazione sono conteggiate mensilmente. 

- Rimborsi: le pretese a titolo di imposta preventiva vengono liquidate mensilmente. I rim-
borsi per acconti concessi alle persone giuridiche (in ragione dell’ammontare presumibile) 
vengono effettuati principalmente nei mesi di marzo, giugno e settembre. In questi mesi, il 
risultato dell’imposta preventiva è quindi negativo. 

Tasse di bollo 

La tassa di negoziazione e la tassa sui premi di assicurazione sono riscosse trimestralmente. 
La tassa d'emissione è conteggiata mensilmente. 

Imposta sul valore aggiunto 

Il periodo di rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto è di regola il trimestre. Per i contribuenti 
che allestiscono il rendiconto semplificato secondo l'aliquota saldo, il periodo di rendiconto 
dell'imposta può essere il semestre. Ai contribuenti con elevate eccedenze dell'imposta pre-
cedente può essere garantito il rendiconto mensile. L'imposta sulle importazioni è riscossa 
regolarmente; per gli importi considerevoli è concesso ai contribuenti un termine di pagamento 
di 60 giorni. 

Altri tributi  
Per gli altri principali tributi (imposta sugli oli minerali, imposta sul tabacco, tassa sul traffico 
pesante, tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e dazi) il rendiconto viene effettuato 
mensilmente, mentre per le tasse d’incentivazione alla protezione dell’ambiente una volta al 
mese o all’anno. 


